
Ore 10:00 Ritrovo con la guida e partenza dal parcheggio "La Crocina" di
Poppi, seguendo la strada asfaltata che lentamente ci conduce al paese di
Quota. 

Ore 13:00 Pranzo presso Osteria del Sasso a Quota oppure pranzo al sacco
nella Bottega ‘Pane e Olio’

Ore 15:00 Dopo la sosta si riparte verso Raggiolo, seguendo la strada che
passa da San Martino in Tremoleto e che prosegue poi per la ciclabile. Visita al
delizioso borgo di Raggiolo, "Uno dei Borghi più belli d'Italia", e ripresa del
percorso ciclabile fino all'incrocio di Buiano. Arrivo alla Cantina Fregnan dove
vi attenderà una degustazione di vini prodotti dall'azienda con piccolo buffet.
Ripartenza per Poppi, giro ad anello nel centro storico e ritorno al parcheggio
"la Crocina".

Rientro verso Poppi

Ore 20:00 Cena. Consigliamo Osteria il Porto, Font'alle fate, Osteria del
Vecchio ponte, Osteria del tempo perso, Rosso birra.

Pernottamento presso Poggio di Dante

Ecco alcune informazioni utili per poter intraprendere il percorso. La tratta, con
un dislivello di 450 mt e una lunghezza di 35 km, si presenta semplice, effettuabile
sia in mountain bike che e-bike. Adatto a bambini da 10 anni in su. Il minimo di
partecipanti richiesto è di 2 persone. Il tour è disponibili sia in lingua italiana che
inglese.

Ambito Turistico Casentino
c/o Comune di Pratovecchio Stia, 

Piazza Maccioni 1
ato@casentino.toscana.it 

 www.casentino.it
 

LE VIE DI DANTE IN CASENTINO
Alla scoperta dei luoghi del Sommo Poeta

GIORNO 1 (Opzione A)
Escursione Full Day in bicicletta “I Castelli”: parte

prima, organizzata da Casentino Escursioni.



ore 15:00 Ritrovo al Castello di Poppi con la guida. Visita guidata di mezza
giornata che comprende Castello, Borgo e Abbazia. Ideali per famiglie,
proponiamo, oltre alla visita guidata, dimostrazioni di volo di rapaci, a cura di
Gherardo Brami (opzionale).

ore 20:00 Cena. Consigliamo La Taverna del castello, Ristorante Casentino, Il
Piccolo ristoro, L'insolito.

Pernottamento presso Poggio di Dante

GIORNO 1 (Opzione B)
 Escursione guidata Half Day “I Castelli”: prima parte, 

a cura di Caterina Zaru
 

GIORNO 2
Escursione Full Day “I Castelli”: seconda parte, nei

luoghi del Casentino che il Sommo Poeta ha “vissuto”, a
cura di Marco Messina 

ore 9:00 Ritrovo con la guida davanti al parcheggio del castello. II walking tour
sarà caratterizzato dalla lettura e dal commento di famosi passi della Divina
Commedia che a questi siti si ispirano. Visita di Poppi, uno dei “Borghi più belli
d’Italia” ed in particolare al celebre Castello dei Conti Guidi al cui interno è
allestita la spettacolare ricostruzione in miniatura della Battaglia di
Campaldino a cui Dante partecipò come “feditore” guelfo. 

Spostamento con mezzi propri verso la Pieve di Romena

ore 13:00 Pranzo libero. Consigliati La Tana degli Orsi, Oasi di Samira, Toscana
Twist, Ristorante i 4 cantoni  

ore 15:00 Visita guidata ad una delle più affascinanti Chiese Romaniche del
Casentino: la Pieve di Romena ammirata dal sommo Poeta durante il suo
soggiorno nella vallata. Poco distante troviamo l’omonimo Castello; è qui che
Dante è rimasto suggestionato a tal punto dalla conformazione “a gironi” delle
prigioni interne, tanto da riproporne lo stesso schema per l’Inferno della sua
Commedia. 

Ore 20:00 Cena presso Agriturismo Lucatello

Pernottamento presso Agriturismo Lucatello



GIORNO 3
Escursione Half Day, Dante nelle foreste sacre: “mi

ritrovai in una selva oscura..”, organizzata da Altertrek
Ecco alcune informazioni utili per poter intraprendere il percorso. La tratta, con
un dislivello di 440 mt e una lunghezza di circa 6 km, con una difficoltà media.
Adatto a bambini da 10 anni in su. 

Ore 9:30 Punto di ritrovo con la guida  a Camaldoli raggiungibile con mezzi propri.  
Visita guidata all’interno della foresta suggestiva e secolare di abete bianco che
abbracciano uno dei luoghi più affascinanti dello spirito: Camaldoli e il suo Eremo.
La vista comprende l’escursione sensoriale per rivitalizzare tutti i sensi in un
contesto di straordinaria suggestione.

Ore 13:00 Pranzo al sacco. Consigliamo Locanda dei Baroni, Ristorante Camaldoli

Ore 15:00 Dopo la sosta avrete la possibilità di effettuare una visita guidata al
Monastero e all’Eremo, a cura della guida Valentina Lattari                                          
Ore 20:00 Cena. Consigliamo Ristorante La Vite, Ristorante La Buca, Osteria 
 Candolesi oppure degustazione di birra al Birrificio agricolo La Campana d’oro o
Bifrons nel centro storico di Bibbiena.

Pernottamento presso Agriturismo Nuova Era 

GIORNO 4
Escursione Half Day “Il Crudo Sasso intra Tevere ed

Arno”, a cura di Altertrek

Ore 10:00 Punto di ritrovo con la guida raggiungibile con mezzi propri. La
destinazione è il Monte Sacro della Verna, citato da Dante nella Divina
commedia, luogo di assoluta spiritualità, dove San Francesco ricevette le
stigmate. Un’escursione sensoriale, attraverso la Foresta Monumentale fino a
raggiungere la sommità del monte dove si erge l’antico Santuario
Francescano. 

13:00 Pranzo al sacco fornito da Agriturismo Nuova Era

15:00 Visita guidata al Santuario Francescano, a cura di Serena Ricci e ritorno
al punto di partenza

20:00 Cena. Consigliamo Osteria dalla Franca a Corezzo per mangiare il vero
tortello alla lastra di Corezzo 

Pernottamento presso Agriturismo Nuova Era 

Il walking tour ha durata di circa 4 ore. Ha una difficoltà media, con un dislivello di
440 mt, adatto ad adulti e bambini da 10 anni in su.



GIORNO 5
Escursione Full Day” Luoghi sacri in Foresta: da

Capodarno al Lago degli Idoli”, organizzata da Altetrek

Ore 9:00 Punto di ritrovo con la guida raggiungibile con mezzi propri. Il walking
tour ha come destinazione le sorgenti dell’Arno, ai piedi del Monte Falterona, e
il vicino Lago degli Idoli, luogo di immenso fascino e di antica memoria etrusca,
per il ritrovamento di numerosi reperti archeologici. 

13:00 Pranzo al sacco. Consigliamo Bottega Da Giubbino a Pratovecchio 

Ore 15:00 Visita guidata al Museo Archeologico del Casentino che ospita i
reperti del Lago degli Idoli e ritorno al punto di partenza

Ore 20:00 Cena. Consigliamo Ristorante Falterona, Ristorante Da Filetto, 
 Osteria Caranbar, Ospitale dei Brilli, Ristorante Da Loris.

Pernottamento presso Ospitale dei Brilli

Il percorso ha durata 6/8 ore. Essendo un’area protetta, è consentito l’ingresso
solamente a 5 auto per volta con le quali attraversare le aree di rispetto
naturalistico generalmente interdette al traffico veicolare, al fine di rendere
sostenibile e più ecologica la nostra presenza. Evento non adatto ai bimbi piccoli.

GIORNO 6
Escursione con ingresso di 3 ore 
al Parco Avventura Adrenalina

ore 10:00 Entrata al Parco Avventura con possibilità di partecipare a diverse
attività, tra cui tiro con l’arco, percorsi e arrampicata. Adatto a famiglie e
bambini.

Pranzo libero, possibilità di pranzare nel parco fluviale del Canto alla Rana e
ritorno a casa



INFO E COSTI

a partire da € 564,00 a persona
Prezzo pacchetto gruppi (minimo 4 persone) 

a partire da € 1.306,00 a coppia
Prezzo pacchetto coppie

a partire da € 1.934,00 a nucleo familiare
Prezzo pacchetto gruppi (2 adulti + 2 bambini) 

a partire da € 541,00 a persona
Prezzo pacchetto gruppi (minimo 4 persone) 

a partire da €1.260,00 a coppia
Prezzo pacchetto coppie

a partire da € 2.026,00 a nucleo familiare
Prezzo pacchetto gruppi (2 adulti + 2 bambini) 

Opzione A

Opzione B



Spostamenti con mezzo proprio
Tassa di soggiorno
Tutto quello che non è compreso sotto la voce ‘La quota include’

La quota non include:

Escursione guidata Half Day “I Castelli”: parte prima, a cura di Caterina Zaru (OPZ b)
dimostrazione volo di rapaci a cura di Gherardo Brami (OPZ b)
Escursione Full Day in bicicletta “I Castelli”con degustazione a cura di Casentino
Escursioni (OPZ a)
Escursione Full Day “I Castelli”: seconda parte, nei luoghi del Casentino che il
Sommo Poeta ha “vissuto”, organizzata da Marco Messina
Escursione Half Day, Dante nelle foreste sacre: “mi ritrovai in una selva oscura..”,
organizzata da Altertrek
visita guidata al Monastero e all’Eremo, a cura della guida Valentina Lattari 
Escursione Half Day “Il Crudo Sasso intra Tevere ed Arno”, a cura di Altertrek 
Visita al santuario Francescano a cura di Serena Ricci
Escursione Full Day” Luoghi sacri in Foresta: da Capodarno al Lago degli Idoli”,
organizzata da Altetrek
Visita guidata al Museo Archeologico del Casentino
Ingresso Parco Avventura Adrenalina (3 ore)
1x Cena presso Agr. Lucatello
1x Pernottamento Poggio di Dante
1X Pernottamento Agr. Lucatello
1x Pernottamento Nuova Era
1x Pernottamento L’Ospitale dei Brilli
Assicurazione

La quota include:


